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Comando Ca~rabinieri per la Tutela del Lavoro 2 4 Afltt I~fi 

Nucleo Carabinieri lspettorato del Lavoro Ancona 
Via Ruggeri, 3 - Tel/fax 0712866704 e-mail:ccANispelavcdo@carabinieri.if1-

PRESCRIZIONE 
(ai s~nsl dell'art. t 5 D.lgs. 124fj0M_' art. 20 D.Lgs.758/1994) 
N.\1\i ~et d.'$()DEL09 OA: U224 

Al 

nella usa qualità di contravventore e Rappresentante della ditta~. 

L t-

Con residenza/ domicilio eletto in O! l itO (:1\1\J) 
f 

~'~"?!l;'?"'!~"lt~'~·-~~ 'P' 

~ '"., •• ~>~l • - ~ -' 

"J.:•o_owg ~sottoscritto/i AJP. $(. 61\l..lfiPé VtlliLù Cd lifr ~-
\ AC(.A· · 1'/lt.AI· ""'\ 

in qualità di funzionario/funzionari ispettivo/i, carabiniere/i in servizio-presso l'intestata sede DPL/Nucleo 
Carabinieri, in seguito all'accesso ispettivo del oresso: 
SOGGETTO ISPEZIONATO 
eseguita alla ditta U 
con sede legale in Via U 
e sede operativa in---------~'""'""'---
te l. ________ _ fax cod.F./partita !vaL_ __________ =-===== 
ha/hanno rilevato la/e violazione/i delle norme penali di seguito riportata/e: 

Normu violata Violazione Adempimento Nr.GG. 
.P!:!: 

ademoiere 
Art. 4, commn 2, Per aver Installato gli impianti e le apparecchiature di Si prescrive di stipulare il previsto accordo sindacale o, in 

L. 300/1970 controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive mancanza, di presentare apposita istanza alla competente 

Qlb ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona, al fine di 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ottenere la prescritta autorizzazione all'installazione delle 
senza prcvio accordo con le rappresentanze sindacali vìdeocamere con piena osservanza delle modalità pattuite 
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione con i sindacati o prescritte dalla Direzione Provinciale del 
interna, ai sensi all'art. 4, comma 2, L. 300/1970. lavoro competente, per l'uso di tali impianti. 
Wote: 11ei casi pirì grtrVi fe per~e sor1o applicate COIIOimrtlllnellte. QJtafora 
fa per1a tfell'ammelltfa s1à ;,d:ficace, i{giruf'ice può qui11tuplìcarl'a 

Art. -~ LJ -------~ v ~ ---// ~ 
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nei confronti del Contravventore 

~-------residente a v....J• •rtl. 1 ~-·v 1 

in via - n.~ nella sua qualità di rappresentante. 

Persona presente all'ispezione 

Sig./Sig.ra · · sua qualità 

che prende atto dei seguenti provvedimenti (oppure) che sj impegRa a consegnare tl presente verbale-, nel 

più breve tempo passibile, al respo~:~sabile dt:»>a ditta Sig./Sig.m ._ 

nato -il a e residente io 

AVVERTENZE 

Entro i predetti termini dovrà essere fornita dimostrazione di adempimento allo/agli scrivente/i, che provvederà/anno ad effettuare 
apposita rivisita. 

l suddetti termini, che decorrono a partire dalla data di consegna o di ricevimento del presente foglio, sono prorogabili, a richiesta 
del trasgressore, nei casi e nelle modalità previste dall'art. 20, comma l, Dlgs. 758/1994. 

Per la/le predetta/e violazione/i, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. verrà inviata comunicazione di reato all'Autorità Giudiziaria 
Competente (art.20, comma 4, D.Lgs. n. 75811994). ' • 

Si fa presente che il contravventore, eliminando la/le violazione/i, nei tempi e con le modalità prescritte (prorogabili, a richiesta 
del contravventore, nei casi nei casi e nelle modalità previste dall'art. 20, comma l, Dlgs. 758/1994) è ammesso al pagamento in 
sede amministrativa di umt somma pari al quarto dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione (art.21, comma 2, del 
D.Lgs. n. 758/1994). 

Questa amministrazione provvederà con successivo atto, dopo verifica dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni, a comminare 
la sanzione amministrativa, il cui pagamento determinerà l'estinzione della contravvenzione, con conseguente richiesta di 
archiviazione del procedimento penale (art.24, comma l, D.Lgs. n. 758/1994). 

Eventuali contro deduzioni circa gli accertamenti effettuati e le violazioni contestate, potranno essere presentate per iscritto 
all'ufficio in intestazione per l'inoltro alla competente Autorità Giudiziaria, oppure direttamente inviate da Codesta Azienda al 
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di competenza. 

Si fa presente che il D.Lgs. n. 758/1994 al capo lll ha modificato le sanzioni preesistenti in materia di Sicurezza ed Igiene del 
Lavoro. 

In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti o di adozione di modalità diverse per l'eliminazione delle inosservanze, 
gli U.P.G. di questo Nucleo Carabinieri daranno apposita comunicazione all'Autorità Giudiziaria per provvedimenti di 
competenza. 

Resta inteso comunque che la responsabilità di eventuali effetti lesivi dovuti a carenze prevenzionistiche, ed occorsi ai lavoratori 
anche prima della rimozione delle situazioni oggetto della presente comunicazione, rimane in ogni caso a carico dei dirigenti e dei 
preposti di Codesta Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze e del loro obbligo di rispetto puntuale di tutte le norme 
relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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